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COMUNE DI RAGUSA
PUBBLICO INCANTO
TEL.-FAX 0932\676244
Sito Internet www.comune.ragusa.it
1.Ente Appaltante: Comune di Ragusa, Corso Italia n.72.
2.Pubblico Incanto da esperirsi ai sensi dell'art.6, lettera a)
del D.L.vo n.157/95.
3.OGGETTO: Servizio esami di laboratorio per i dipendenti e
personale contrattista in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Importo a base di gara € 12.000,00, I.V.A. compresa.
4. Durata: 12 mesi.
5.a) Il Foglio Patti e condizioni può essere visionato presso
il Settore Consulenza appalti, gare ed aste, contratti, dalle
ore 10,30 alle 12,30 di ogni giorno lavorativo.
Presso lo stesso Ufficio possono essere ritirati copia del
bando e del foglio patti e condizioni, esibendo copia della
ricevuta del versamento effettuato presso l’Ufficio Economato o
sul c/c postale n.11395977, intestato al Comune di Ragusa,
Servizio di Tesoreria, degli importi sottoindicati:
- euro 3 per il bando e per il foglio patti e condizioni.
Per la spedizione l’importo di cui sopra deve essere maggiorato
della somma forfettaria di euro 5 per spese postali.
b) non oltre 8 giorni prima della gara.
6.a)
Termine per la ricezione delle offerte: fino ad un'ora
prima da quella stabilita per la gara.
b) Comune di Ragusa-Settore V - Corso Italia, 72, 97100 RAGUSA
c) Lingua Italiana
7.a) Alla apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i
rappresentanti di tutte le imprese che ne hanno interesse;
b) Le offerte saranno aperte alle ore 10,00 del 3 febbraio 2006
presso la sede Municipale di Corso Italia,72;
8. Cauzione provvisoria: € 240,00;
9. Modalità di finanziamento e pagamento indicate nel Foglio
Patti e Condizioni.
10. Requisiti:
•
iscrizione alla CC.I.AA. per attività idonea relativamente
all'oggetto della gara.
•
Autorizzazioni in materia sanitaria necessarie allo
svolgimento delle attività;
•
Certificato di qualità;
Non si richiede alcuna forma giuridica particolare al
raggruppamento dei fornitori di servizi al quale sarà
eventualmente aggiudicato l'appalto.
11.Per l'ammissione si richiede che:
11.L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
trascorsi i quali può svincolarsi mediante comunicazione con
lettera raccomandata all'indirizzo di cui al punto 1.
12.Criterio di aggiudicazione: unicamente al prezzo più basso
ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. a del D.L.vo n.157/95.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno
escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.
13. Modalità di presentazione dell'offerta e documenti da
produrre:
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a) per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire,
in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio
postale, anche non statale, entro il termine perentorio
indicato al punto 6.a, i documenti indicati alla seguente
lettera c;
b) si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere
sigillato su tutti i lembi di chiusura, comprese la parti
laterali, con ceralacca sulla quale deve essere impressa
l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa; sul plico dovrà
inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: “offerta per
la
gara
del
giorno...............relativa
al
servizio
di..............., Lotto.......”
Il plico deve essere indirizzato al Comune di Ragusa -Settore
Contratti- Corso Italia, 72 RAGUSA o presentati presso
l'ufficio protocollo del Comune nel medesimo indirizzo.
c) Elenco dei documenti da presentare:
I) l'offerta di ribasso espressa in percentuale, in cifre ed in
lettere, da applicare sull'elenco dei prezzi unitari;
La predetta offerta, redatta su carta da bollo debitamente
sottoscritta, deve essere contenuta in apposita busta chiusa
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella
quale oltre l'offerta non devono essere inseriti altri
documenti. Sulla ceralacca deve essere impressa, a pena di
esclusione, l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa.
L'offerta deve essere firmata dall'imprenditore o dal legale
rappresentante della società concorrente.
Saranno escluse automaticamente le offerte che presentano una
percentuale di ribasso che supera di 1\5 la media aritmetica
dei ribassi delle offerte ammesse. Tale facoltà non sarà
esercitata se il numero delle offerte valide risulti inferiore
a cinque per ogni lotto.
II)L'istanza di partecipazione all’appalto, redatta in lingua
italiana e in competente bollo, con cui il concorrente chiede
di essere ammesso alla presente gara;
III)Le
seguenti
dichiarazioni,
rese
sotto
la
propria
responsabilità in un unico contesto, accompagnate da fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai
sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000:
a) attesti di essere iscritto alla C.C.I..A.A. per attività
idonea relativamente all'oggetto della gara;
b)attesti di essere in possesso di tutte le autorizzazioni
in materia sanitaria necessarie allo svolgimento dell'atti
vità;
c)dichiari di essere in possesso della certificazione di
qualità;
d)attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze
generali e particolari e delle condizioni contrattuali che
possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere
giudicato le stesse tali da consentire l'offerta che starà
per fare;
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e)attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 12
marzo 1999 n.68).
f)attesti di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro ai sensi del D.L.vo 626/94, nonchè con tutti
gli
adempimenti
di
legge
nei
confronti
dei
lavoratori
dipendenti o soci;
g)attesti
l’insussistenza
delle
cause
d’esclusione
dalla
partecipazione alle gare ai sensi dell’art.12 del D.L.vo 157/95
e succ.ve modificazioni e precisamente:
h1)attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione dello Stato in cui è stabilito, o a carico del
quale non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, oppure versa in stato di sospensione
dell'attività commerciale;
h2)attesti che nei propri confronti e nei confronti di soggetti
muniti di rappresentanza non è stata emessa sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
propria moralità professionale o per delitti finanziari;
h3) che nell'esercizio della propria attività professionale non
ha commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
h4) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi
previdenziali
e
assistenziali
a
favore
dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h5) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in è stabilito;
h6) che non si è reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste ai sensi del presente articolo 12 o degli articoli da
13 a 17 del D.lgs 157/95 e s.m.i.
h7)che nei suoi confronti e nei confronti di eventuali altri
soggetti muniti di rappresentanza non ci sono provvedimenti in
corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art.3 della legge n.1423/1956 e non esistono cause
ostative previste dall'art.10 della legge n. 575/1965.
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i)dichiari quali
subappaltare;

parti

del

servizio

intende

eventualmente

La prova della costituzione della cauzione provvisoria di
€.240,00, da prestarsi in uno dei modi indicati all'art.1
della Legge n.348/82.
Si precisa che la cauzione in numerario o in titoli di Stato,va
eseguita esclusivamente presso la Tesoreria Comunale, a pena di
esclusione. Se la cauzione sarà prestata con fideiussione
bancaria o assicurativa deve avere la durata di mesi sei e
prevedere espressamente l’impegno del fidejussore a rilasciare
la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario, nonchè la rinuncia al beneficio della della
preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante; la polizza fidejussoria, inoltre, deve
attestare l’avvenuto pagamento del premio.
Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate alle condizioni indicate all'art.11
del D.L.vo 157/95. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta
da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti
della fornitura e del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno
alla disciplina di cui al suddetto art.11. In caso di riunione
di imprese, ciascuna impresa dovrà rendere le dichiarazioni
indicate al precedente punto III).
Avvertenze:
a) il recapito del plico raccomandato e sigillato contenente i
documenti per la partecpazione alla gara rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine
utile.
Si farà luogo, altresi, all'esclusione dalla gara nel caso che
sia scaduto o manchi qualcuno dei documenti richiesti o dei
dati ed elementi per la loro completezza e regolarità.
b) trascorso il termine perentorio stabilito al punto 6.a), non
viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
c) si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso
in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.
d) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta
propria o di altri;
e) quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo
indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;
f) non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di
offerte già presentate nè sono efficaci le offerte di uno
stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate.
g) nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra
di loro, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio, a
norma dell’art.77 del Regolamento Generale dello Stato,
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approvato con R.D. 23 maggio 1924. n. 827.
h) Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con
provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la
riapertura della gara e l'eventuale ripetizione
delle
operazioni di gara.
i)Si avverte che si procederà, nei confronti di un numero di
concorrenti non inferiori al 10% delle offerte presentate
scelti con sorteggio pubblico in sede di gara, nonché nei casi
in cui sorgano dubbi, i controlli d'ufficio relativi alla
veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla
gara ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/00.
15)AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
a)
l'impresa
aggiudicataria
entro
dieci
giorni
dalla
comunicazione deve presentare:
- prova della costituzione del deposito provvisorio presso la
Tesoreria Comunale per spese contrattuali;
- prova della costituzione della cauzione definitiva pari ad un
decimo dell'importo complessivo della aggiudicazione, mediante
fidejussione bancaria o assicurativa;
Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra
richiesto,
si
disporrà
la
revoca
dell'aggiudicazione
e
l'incameramento della cauzione provvisoria.
In pendenza dell'accertamento di cui alla vigente normativa
antimafia, l'impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta
formulata. Se dai predetti accertamenti risulti che l'impresa
aggiudicataria, o alcune delle imprese riunite o consorziate
non
siano
in
possesso
dei
requisiti
per
l'assunzione
dell'appalto, l'aggiudicazione non avrà seguito e le operazioni
di gara dovranno essere ripetute.
Il
verbale
di
gara,
è
immediatamente
vincolante
per
l’aggiudicatario, restando subordinato, nella sua efficacia,
all'approvazione da parte del Dirigente competente e agli
adempimenti ed accertamenti sopra detti.
d) sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti
alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi
che ammontano presuntivamente a € 900,00.
Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere
prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione di
quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i
quali, ovviamente venga assolto in modo virtuale.
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di
alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal bando.
e) Responsabili del procedimento.
-per gli aspetti tecnici: Dott. Michele Busacca;
-per la procedura concorsuale e contrattuale, la Dott.ssa
Nunzia Occhipinti, Capo del V Settore.
16) DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, e
successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
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il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi.
Ragusa lì,
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa N. Occhipinti)

